
CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMissione 01

0102 Programma 02 Segreteria generale

        133.121,00          4.327,62          90.496,00        139.427,00        139.427,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        137.448,62previsione di cassa               0,00

        133.121,00          4.327,62          90.496,00        139.427,00        139.427,00Segreteria generale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

        137.448,62previsione di cassa               0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

         19.000,00         12.875,64          20.900,00         19.000,00         19.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         31.875,64previsione di cassa               0,00

         19.000,00         12.875,64          20.900,00         19.000,00         19.000,00Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

         31.875,64previsione di cassa               0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

            500,00              0,00             500,00            500,00            500,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa               0,00

            500,00              0,00             500,00            500,00            500,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

            500,00previsione di cassa               0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali
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CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021

PREVISIONI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

        130.302,00         27.171,48          82.694,00        117.425,00        117.425,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (427,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        157.473,48previsione di cassa               0,00

         10.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

         10.000,00previsione di cassa               0,00

        140.302,00         27.171,48          82.694,00        117.425,00        117.425,00Altri servizi generali previsione di competenza

di cui già impegnato* (427,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

11Programma (0,00) (0,00)

        167.473,48previsione di cassa               0,00

        292.923,00         44.374,74         194.590,00        276.352,00        276.352,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (427,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
(0,00) (0,00)

        337.297,74previsione di cassa               0,00
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CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DEL TEVERE

Residui Presunti al

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE ESERCIZIO 2021 / 2023  -  SPESE

termine dell'esercizio
dell'anno precedente

Previsioni definitive
Missione,

Programma, Titolo Denominazione precedente quello

cui si riferisce

il bilancio

quello cui si riferisce

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

dell'anno 2022

PREVISIONI

dell'anno 2023

PREVISIONI

dell'anno 2021
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMissione 12

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido

        953.391,24        153.133,83         710.540,19        300.000,00        300.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (28.750,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      1.106.525,07previsione di cassa               0,00

        953.391,24        153.133,83         710.540,19        300.000,00        300.000,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido

previsione di competenza

di cui già impegnato* (28.750,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

      1.106.525,07previsione di cassa               0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

      1.793.922,72        719.488,12       1.625.473,47        300.000,00        300.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (74.686,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      2.513.410,84previsione di cassa               0,00

      1.793.922,72        719.488,12       1.625.473,47        300.000,00        300.000,00Interventi per la disabilità previsione di competenza

di cui già impegnato* (74.686,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

02Programma (0,00) (0,00)

      2.513.410,84previsione di cassa               0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

      1.163.440,20        208.794,39       1.163.439,35        369.251,95        369.251,95Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (80.796,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      1.372.234,59previsione di cassa               0,00

      1.163.440,20        208.794,39       1.163.439,35        369.251,95        369.251,95Interventi per gli anziani previsione di competenza

di cui già impegnato* (80.796,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

      1.372.234,59previsione di cassa               0,00

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

      1.223.084,24        261.865,33       1.457.122,18         46.207,56         46.207,56Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

      1.484.949,57previsione di cassa               0,00

          1.000,00              0,00               0,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

          1.000,00previsione di cassa               0,00

      1.224.084,24        261.865,33       1.457.122,18         46.207,56         46.207,56Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

04Programma (0,00) (0,00)

      1.485.949,57previsione di cassa               0,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

         94.182,88              0,00               0,00         30.000,00         30.000,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         94.182,88previsione di cassa               0,00

         94.182,88              0,00               0,00         30.000,00         30.000,00Interventi per le famiglie previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

05Programma (0,00) (0,00)

         94.182,88previsione di cassa               0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

        821.145,67         33.676,14         216.500,00        213.149,00        213.149,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

        854.821,81previsione di cassa               0,00

              0,00              0,00          10.000,00              0,00              0,00Spese in conto capitale previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 2

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00
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        821.145,67         33.676,14         226.500,00        213.149,00        213.149,00Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

07Programma (0,00) (0,00)

        854.821,81previsione di cassa               0,00

      6.050.166,95      1.376.957,81       5.183.075,19      1.258.608,51      1.258.608,51previsione di competenza

di cui già impegnato* (184.232,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
(0,00) (0,00)

      7.427.124,76previsione di cassa               0,00
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione

il bilancio

Fondi e accantonamentiMissione 20

2001 Programma 01 Fondo di riserva

         11.000,00              0,00           4.708,00          7.290,00          7.290,00Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

         11.000,00previsione di cassa               0,00

         11.000,00              0,00           4.708,00          7.290,00          7.290,00Fondo di riserva previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

         11.000,00previsione di cassa               0,00

2003 Programma 03 Altri fondi

        121.927,70              0,00         263.431,85         17.670,48         17.670,48Spese correnti previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 1

(0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        121.927,70              0,00         263.431,85         17.670,48         17.670,48Altri fondi previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

03Programma (0,00) (0,00)

              0,00previsione di cassa               0,00

        132.927,70              0,00         268.139,85         24.960,48         24.960,48previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
(0,00) (0,00)

         11.000,00previsione di cassa               0,00
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Servizi per conto terziMissione 99

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

        430.000,00         10.944,02         299.096,58        430.000,00        430.000,00Uscite per conto terzi e partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Titolo 7

(0,00) (0,00)

        440.944,02previsione di cassa               0,00

        430.000,00         10.944,02         299.096,58        430.000,00        430.000,00Servizi per conto terzi - Partite di giro previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale

01Programma (0,00) (0,00)

        440.944,02previsione di cassa               0,00

        430.000,00         10.944,02         299.096,58        430.000,00        430.000,00previsione di competenza

di cui già impegnato* (0,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi
(0,00) (0,00)

        440.944,02previsione di cassa               0,00

      6.906.017,65      1.432.276,57       5.944.901,62      1.989.920,99      1.989.920,99previsione di competenza

di cui già impegnato* (184.659,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Missioni (0,00) (0,00)

      8.216.366,52previsione di cassa               0,00

      6.906.017,65      1.432.276,57       5.944.901,62      1.989.920,99      1.989.920,99previsione di competenza

di cui già impegnato* (184.659,00)
(0,00)di cui fondo plur.vincolato (0,00) (0,00) (0,00)

Totale Generale delle Spese (0,00) (0,00)

      8.216.366,52previsione di cassa               0,00

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale Timbro

dell'Ente

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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